
Scuola di politca di Ostana

Allena-ment per una citadinanza consapevole

V appuntamento: “FINANZA ED ECONOMIA” con Giorgio Arfaras  

Sabato 6 maggio 2017 h. 14,30.

Nel V appuntamento di stagione alla Scuola di Politca di Ostana si parlerà di fnanza ed economia con
Giorgio Arfaras , Diretore della Letera Economica del Centro Einaudi di Torino e frma di important
artcoli per Il Foglio, Limes, e La Stampa. 

Negli oltre trent’anni di lavoro nel setore fnanziario, il relatore ha potuto osservare da vicino l’ascesa al
potere della fnanza: “Nel corso degli ultmi decenni il mercato fnanziario si è leteralmente imposto”.
Arfaras  introduce il tema della lezione, che vuole essere anche stmolo per la rifessione e il dibatto:  “Non
che in passato non ci fosse la fnanza, semplicemente era poco sviluppata. Le azioni esistevano, il debito
pubblico pure, i cambi variavano, ma non si tratava di fenomeni pervasivi e veloci. Oggi questo mercato è
in crisi e per i non specialist orientarsi è difcile”.

I meccanismi fnanziari, sempre più complessi, sono infuenzat non soltanto  dalla politca e dai confit
internazionali, ma anche da fenomeni naturali e dalle scoperte tecnologiche. Il risultato è un fto groviglio
di intrecci, a volte impercetbili o apparentemente inspiegabili ma non perché manchino le informazioni. 

I rischi del nostro tempo sono quelli derivant da un’informazione veloce e approssimatva, dove le
informazioni sono persino troppe, talvolta discordant. La difesa che ciascuno di noi deve sviluppare è la
ricerca di informazioni precise fornite da autori espert, volto allo sviluppo di un punto di vista personale e
non strumentalizzato. E’ questo, in estrema sintesi,  il grande obietvo di “Allena-ment”.

L’iscrizione alla Scuola di politca, ricordiamo, ha il costo simbolico di 10 Euro, che danno dirito alla
partecipazione all’intero ciclo di incontri. Al termine del percorso formatvo, gli iscrit che abbiano
partecipato ad almeno  2/3 degli incontri, riceveranno un simbolico atestato di partecipazione. (Info e
iscrizioni associazione.bouligar@gmail.com 389-2048214 /333-4391466).

L’ultma lezione di questo primo ciclo d incontri si svolgerà sabato 20 maggio; relatore Marco Scavino,
ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartmento di studi storici dell’Università di Torino.

Ricordiamo che al primo piano del Centro Culturale Lou Portoun è visitabile la mostra “ Vioule, viouloun e
semitoun dedin Lou Portoun”, curata dall’associazione Liero d’Armoni e dedicata agli strument della
tradizione musicale occitana. La mostra sarà visitabile tut i fne setmana fno a setembre, con i seguent
orari: il sabato dalle 15 alle 17,30, domenica e festvi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.
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